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DETERMINAZIONE   DI  SPESA   n.  39  del 24.07.2013    
 

SERVIZIO: Ufficio Tecnico Agricoltura  
 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DELLA 

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN PIASTRE DI PORFIDO PRESSO 

LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA FELTRINA 

ART. 192 DEL D.LGS 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II. E ART. 11 DEL 

D..LGS 12.4.2006, N. 163 E SS.MM.II. 

CIG: ZB80A40B07 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la determinazione di spesa n. 25 del 06.06.2013 di oggetto: “Affido lavori di 
ripristino della pavimentazione esterna in piastre di porfido presso la sede della 
Comunità Montana Feltrina art. 192 del d.lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e art. 11 
del d..lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. CIG: ZB80A40B07 
 
CHE la determinazione in questione stabiliva che:  
 

- all’appalto dei lavori si provvedeva mediante affido direttamente alla ditta 
Cubetti snc di Soppelsa S. & C. con sede in 32020 Rocca Pietore (BL) ai 
sensi del vigente regolamento per l’effettuazione dei lavori in economia; 

 
- il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato per 

mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal dirigente competente, ai 
sensi  dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440; 

 
CHE con la medesima determinazione n. 25 del 06.06.2013 veniva approvato anche 
la lettera di invito, l’allegato alla lettera d’invito, il modulo dichiarazione, il modulo 
istanza ausiliaria, il modulo computo metrico/elenco lavori e il modulo offerta;  

 
CHE la spesa preventivata per l’intervento ammonta a Euro 10.950,50  (I.V.A. 
compresa) ed è stata prevista al capitolo di spesa 5500/2011.  
CONSIDERATO che i lavori consistono nella pulizia delle intersezione della 
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pavimentazione in tutte quelle parti ammalorate e la sostituzione delle stesse 
mancanti e/o staccate durante la pulizia delle fughe. 
 
CONSIDERATO che la pavimentazione venne realizzata dalla Ditta Cubetti snc di 
Soppelsa S. & C. con sede in 32020 Rocca Pietore (BL). 
 
 ATTESO che il vigente regolamento per l’effettuazione dei lavori in economia, 
prevede che per gli interventi della medesima tipologia e costo di quello in 
argomento, si possa ricorrere all’affido diretto mediante procedura negoziata; 
 
 
PRESO ATTO:     
 

- CHE in data 11.06.2013 prot. 2442, è stato inviata la lettera d’invito alla ditta 
Cubetti snc di Soppelsa S. & C. indicando il termine del 27.06.2013 la 
scadenza per la presentazione di apposita offerta con le modalità indicate 
nella stessa lettera d’invito.  
 

- CHE con raccomandata del 24.06.2013 registrata al nostro protocollo al 
numero n. 2689 del 26.06.2013 la ditta Cubetti snc ha presentato la propria 
offerta per i lavori di ripristino della pavimentazione esterna in piastre di 
porfido presso la sede della Comunità Montana Feltrina.  
 

- CHE la documentazione presentata in data 24.06.2013 dalla ditta Cubetti snc 
risulta conforme a quanto richiesto e specificato dalla lettera d’invito prot. 
2442 dell’11.06.2013;  
 

- CHE la ditta Cubetti snc ha offerto per l’affido diretto dei lavori di ripristino 
della pavimentazione esterna in piastre di porfido presso la sede della 
Comunità Montana Feltrina il ribasso percentuale di 0,315% sull’importo di € 
8.500,00 posto a base di affido, corrispondente ad un prezzo complessivo 
offerto, al netto degli oneri per la sicurezza ed IVA pari ad  € 8.473,23; 
 

- CHE, a seguito di verifica, la ditta Cubetti risulta in possesso dei prescritti 
requisiti; 
 

  
 - VISTO il vigente regolamento per l’effettuazione di lavori, delle forniture e dei 
servizi in economia; 
- VISTO l’art. 122 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;  
- VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii; 
- VISTA la legge regionale 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii. per quanto applicabile; 
- VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

DETERMINA 
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1) DI AGGIUDICARE, per i motivi esposti in premessa, l’affido dei lavori di 
manutenzione ordinaria inerenti il ripristino della pavimentazione esterna in 
piastre di porfido della sede della Comunità Montana Feltrina, alla ditta 
Cubetti snc, per l’importo di € 8.473,23  oneri per la sicurezza ed IVA esclusi;  

 

2) di DARE altresì atto che si è verificato d’ufficio sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara dalla Ditta vincitrice;   
 

3) di PROCEDERE quindi all'aggiudicazione DEFINITIVA dell'appalto per i lavori 
di ripristino della pavimentazione esterna in piastre di porfido della sede della 
Comunità Montana Feltrina:   
 

4) DI SOTTOSCRIVERE,  ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e 
dell'art. 11 del D..lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., apposito contratto per la 
realizzazione dell’intervento per mezzo di scrittura privata firmata 
dall’offerente e dal dirigente competente, ai sensi dell’art. 17 del R.D. 
18.11.1923, n. 2440; 
 

5) DI dare altresì atto che la spesa per l’intervento è stata preventivata al 
capitolo 5500/2011 (impegno registrato al numero 586/2011). 

 

 

CAPITOLO DI SPESA:   5500/2011   

 

 

SOGGETTO:    Cubetti snc di Soppelsa S. & C.   
VIA SAVINER, 51/A 
32020 Rocca Pietore (BL) 
Codice Fiscale / Partita IVA: 00773870258 

 

IMPORTO:   € 10.918,11 

 
 
 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità. 
 
Feltre, 24.07.2013   
 
   IL  RESPONSABILE 
   dott. Matteo Aguanno 
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In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi 
dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 
01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 
lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Feltre, 24.07.2013 
 
   IL  RESPONSABILE 
   dott. Matteo Aguanno 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento 
di Contabilità. 
 

VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 

impegno registrato al n.  586/2011 con determinazione n. 25/2013 
variazione storica di – € 32,39  n.  42/2013  
 
 
  
 
Feltre, 24.07.2013 
  
  IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                 
                          Rag. Sergio Fent 
     

  


